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Esperienza  mare
AERAT CESENATICO



Inserita nel contesto verde e naturale della zona di 
Ponente di Cesenatico, a due passi dalla spiaggia, 
Casa Mirandola è il luogo ideale per trascorrere un 
periodo di vacanza al mare fatto di sole, relax e sano 
movimento all’aria aperta.
Casa Mirandola è inserita in un centro vacanze 
moderno, dotato di una gamma di servizi ampia 
quanto gli spazi esterni e la splendida spiaggia 
riservata. Ottima cucina, bar, Parco salute, campi da 
beach volley e beach tennis illuminati anche la sera, 
biciclette, canoe e sup, sale polivalenti per momenti 
formativi o ricreativi: alla vacanza in Casa Mirandola 
non manca davvero nulla. 
Gli ospiti di Casa Mirandola soggiornano in ampie 
stanze (da uno a cinque posti) complete di bagno e 
dotate di climatizzazione, frigorifero, asciugacapelli, 
cassaforte e televisione.

CASA PER 
FERIE 
MIRANDOLA

Spazi, servizi, attività e relax per una 
vacanza rigenerante



Tutte le famiglie sono le benvenute in casa Mirandola, 
che dispone di tutto ciò che serve per ospitare 
neonati e bambini piccoli: lettini da campeggio, 
spondine per il letto, vaschette per il bagno. Tutti 
i bagni comuni dispongono di fasciatoio ed è a 
disposizione un cucinino per le esigenze, anche 
notturne, dei piccoli ospiti. 
L’ospitalità viene fornita con la formula tutto-
compreso, che prevede, oltre ai tre pasti giornalieri 
(compresa acqua gassata e naturale) per i mesi estivi 
il servizio spiaggia (ombrellone e due sdraio per ogni 
stanza), il parcheggio interno, l’utilizzo di biciclette 
tradizionali, delle canoe e dei sup, la fruizione di 
miniclub per i bambini e navetta privata per il Centro 
di Cesenatico a richiesta. Restano escluse solo le 
bevande ai pasti e al bar. 
La spiaggia, raggiungibile con un breve percorso 
pedonale riservato, è ad uso esclusivo degli ospiti 
di Casa Mirandola ed è presidiata dal personale di 
AERAT. Ampi spazi e corretto distanziamento tra gli 
ombrelloni garantiscono piena sicurezza e salute 
agli ospiti.



STANZE
Spaziose stanze dotate di 

ampi bagni, frigo e climatiz-
zatore. A disposizione stanze 
doppie, triple o quadruple.



SPIAGGIA
Ampissima spiaggia esclusiva 
con servizio bagnino. Un om-
brellone e due lettini per cop-

pia di adulti.

Menù a scelta tra due va-
rianti.

Servizio garantito anche 
per celiachia e diete parti-

colari.

RISTORANTE



LA TUA 
VACANZA FAMILY



Stanze family anche per 
famiglie numerose

Ampi spazi aperti

Nuovissimo parco verde 
con percorso vita

Spiaggia riservata con 
ombrelloni distanziati*

Parco giochi attrezzato

Bar all’aperto

Pasti take away 
su richiesta

Canoe, sup* e bici per una 
vacanza attiva

Parcheggio auto interno

Servizio navetta serale per 
il Centro di Cesenatico*

Miniclub per bambini*
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Tassa di soggiorno esclusa
* mezza pensione riduzione 15% sulla quota camera

Per il mese di agosto soggiorno minimo 7 notti

Sconto del 15% per camera per gruppi con più di 20 persone o per soggiorni con permanenza 
di 14 notti. 

Sconto del 15% per camera per famiglie con disagio socio economico certificato e per 
ragazze/i madri/padri e vedovi/e.

Le riduzioni non sono cumulabili. 

LA FORMULA ALL INCLUSIVE COMPRENDE:

Soggiorno in stanza doppia, tripla o quadrupla climatizzata.

Un ombrellone e due lettini per camera, servizio spiaggia esclusiva con bagnino.

Ristorante con servizio di pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo alla 
colazione del giorno di partenza. Pranzo e Cena con menù a scelta tra due varianti, 
verdure, frutta o dolce e preparazione di pasti senza sale per lo svezzamento. Servizio 
di ristorazione garantito anche per celiachia e diete particolari. Proposte take away da 
gustare sotto l’ombrellone.

Tipologia di stanze                       prezzo giornaliero a camera in pensione completa*
                               

                                                           aprile/
                                                          maggio    giugno    luglio    agosto   settembre   ottobre                                
 
camera singola 
(anche con culla)                                   60           70           80           90             70             60

camera doppia
(1 adulto e 1 under 14)                         75           90          100          115           90             75
        
camera matrimoniale  
(2 adulti anche + culla)                        110        130         150          170         130           110

camera family max 3
(2 adulti e 1 under 14)                         125        150         170          195         150           125

camera family max 4
(2 adulti e 2 under 14)                         140        170         190          220         170           140

camera family max 5
(2 adulti e 3 under 14)                         160        190         215          245         190           160

PREZZI GIORNALIERI PER CAMERA



Caparra 

Caparra pari a € 90,00 per adulto per soggiorni 
di una settimana.

Caparra pari a € 130,00 per adulto per soggiorni 
di più di una settimana.

Speciale Gruppi organizzati, sportivi, parrocchie 
e scuole: preventivi su misura per gruppi di 
ragazzi con utilizzo di aule e spazi attrezzati per 
momenti ricreativi, formativi e associativi. Chiedi 
un preventivo per una vacanza su misura. 

Protocolli Covid
La casa per ferie si attiene alle regole dei 
protocolli Covid nazionali e regionali.
Per l’accesso alla struttura è richiesto il Green 
pass rafforzato a partire dai 12 anni di età.

 Self–service di acqua naturale e/o frizzante. 

Utilizzo cucinotto a disposizione degli ospiti per preparazione pasti bambino 0-2 anni.

Parcheggio interno alla struttura (incustodito) fino ad esaurimento posti.

Utilizzo biciclette (secondo disponibilità) per spostarsi comodamente verso il centro di 
Cesenatico.

Servizio miniclub per bambini 3-10 anni ad iscrizione, gratuito

Navetta serale de e per il Centro di Cesenatico a richiesta.

POTRAI INOLTRE USUFRUIRE DI:

Aggiunta terzo lettino in spiaggia (2 euro giornalieri) 

Pasti extra (per te, il giorno di partenza o per eventuali ospiti durante il soggiorno): 
19,00 euro

Scelta fra il pasto servito in sala o il take away da consumare in spiaggia 

Utilizzo lavatrice: 5,00 euro a lavaggio detersivo in dotazione



A.E.R.A.T. Soc. Coop. Sociale
Sede: Via Torre Verde, 7 | 38122 Trento | tel. 0461 239201 

Cesenatico: Via Colombo, 29 | 47042 Cesenatico (FC) | 
tel. 0547 75771

cesenatico@aeratscarl.com | www.aeratscarl.com


